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PROT.N.1800/C14

Brescia, 17 maggio 2016
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 1183730
Sottoazione

CUP: I86J15000890007
CIG: Z63191983E

10.8.1.A2
Dotazioni tecnologiche
e laboratori

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

10.8.1.A2-FESRPONLO-2015-176

A SCUOLA INSIEME E
INTERCONNESSI

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

LETTE
VISTE

il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento“ 2014-2020 – FESR Asse II – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della Società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave PON – FESR ESR 9035 del 13/07/2015 Realizzazione,
ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”;

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
la delibera n. 138/15 del Collegio dei Docenti del 04/09/2015 e n. 54/3 del Consiglio d’Istituto del
30/09/2015 di adesione al Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per
la scuola -Competenze e ambienti per l'apprendimento " 2014-2020 finalizzato alla realizzazione o
all'ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN azione 10.8.1. A2;
VISTA
la delibera n. 74/3 del 26/01/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario
2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la presenza, attivata dal 4 marzo 2016, della CONVENZIONI CONSIP Telecom “Reti 5”di cui
all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura e la richiesta di progetto Preliminare fatta da questo Istituto con nota
prot.n.1063/C2c del 22/03/2016;
VISTA
la determina prot. n. 1194/C14 del 01/04/2016 con la quale è stata indetta, con stipula sub iudice alla
convenzione CONSIP, una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA)
per la realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]

in tre plessi dell’Istituto- RDO n. 1164392, CUP: I86J15000890007 - CIG: Z63191983E, invitato
ditte individuate, come previsto dall’art.56, secondo indagine di mercato su MePA che offrono kit
relativi al progetto del bando 9035 e prodotti principali oggetto della gara più l’attuale azienda
fornitrice di servizi e gestione rete;
RILEVATA l’impossibilità di presentare le offerte in seguito a problemi tecnici, come da verbale prot.n.1387/C14
del 15/04/2016 e la necessità di bandire una nuova RDO con gli stessi operatori invitati
precedentemente;
VISTA
la determina dirigenziale prot.n.1385/ C14 del 15/04/2016 con la quale è stata indetta, sempre con
stipula sub iudice alla convenzione CONSIP, una nuova RDO sul MePA per la realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […] in tre plessi
dell’Istituto- RDO n. 1183730, CUP: I86J15000890007 - CIG: Z63191983E;
CONSTATATO il non interesse della Telecom, che in seguito al sopralluogo effettuato in data 19 aprile 2016 non
ha presentato alcuna offerta entro il termine dei 30 giorni, e anche dopo diversi solleciti con fax al
numero verde e all’e-mail indicati nella convenzione, a 50 giorni dalla prima richiesta questo Istituto
è stata costretto ed annullare con motivazione la richiesta del progetto Preliminare con prot.n.1721/C14
dell’11/05/2016;
ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il termine delle ore
14,00 del 29/04/2016 di n. 2 offerte;
VISTO
il prospetto comparativo delle due offerte presentate di cui una esclusa, nella procedura di verifica dei
documenti amministrativi e tecnici, perchè non conforme ai requisiti minimi di capitolato, come da
verbale prot.n.1652/C14 del 5/5/2016;
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;
CONSIDERATO che l’utilizzo della piattaforma MePA non prevede la necessità dello stand-still per
l’aggiudicazione definitiva della gara e che alla data odierna non è comunque stato presentato alcun
reclamo o opposizione;
VISTE
le risultanze dell’esito della gara RdO n.1183730 così come risulta dal sito www.acquistinrretepa.it;
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggudicataria provvisoria della gara, come da
documentazione acquisita presso le Amministrazioni competenti;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione delle forniture in
parola;
DECRETA
l'aggiudicazione definitiva della fornitura di implementazione della rete LAN/WLan di cui alla nota n. Avviso 9035
del 13 luglio 2015 , PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Codice Progetto: 10.8.1.A2- alla DITTA C2 SRL, con
sede in Cremona Via Ferraroni,9 Cap 26100 Partita Iva : 01121130197- che ha prodotto l'offerta con il prezzo più
basso, per un costo complessivo di 5.843,00 (cinquemilaottocentoquarantatre/00) IVA esclusa.
Avverso l'aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento definitivo.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola: www.icovest2brescia.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Galeri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2, D Leg n. 39/1993)

